
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A1905A 
D.D. 21 maggio 2018, n. 203 
Rettifica Determinazione dirigenziale n. 176 del 04.05.2018  
 
 
Premesso che:  
 

- con D.D. n. 176 del 04.05.2018 “Programma 2006/2010 attività produttive (L.R. 34/2004) – 
Asse 2 – Misura CR3. Attuazione interventi nei Distretti industriali del Piemonte. Bando 
2010. Progetto ‘Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione ATS Casalinghi del 
Lago Maggiore’. Revoca parziale del contributo, restituzione ed accertamento sui capp. n. 
33940/2018, n. 38580/2018, n. 30070/2018 della somma di € 12.625,08. Impegno di € 
6.294,10 sul capitolo 276527/2018”, si provvedeva a revocare parzialmente il contributo 
erogato a FEDORA – Azienda speciale della CCIAA del VCO, nonché ad accertare la 
somma di € 12.625,29 e ad impegnare la somma di € 6.294,10; 

- per mero errore materiale nell’oggetto del citato provvedimento la somma accertata era 
indicata in € 12.625,08 anziché € 12.625,29. 

 
Considerato che occorre pertanto rettificare l’oggetto della citata D.D. n. 176/2018. 
 
Visti: 

- la legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi);  

- la legge regionale 14.10.2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione);  

- l’art. 95, comma 2 dello Statuto regionale;  
- l’art. 17 della la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- la D.G.R. n. 2-663 del 26.11.2014 “ Provvedimenti in relazione alla data di decorrenza 

dell'operatività delle nuove Direzioni”; 
- la D.G.R. n. 11-1409 dell’ 11.5.2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 

‘Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale’ e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo 
approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”; 

- il decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi);  

- l’articolo 26 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA);  

- la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
- la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 ‘Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020’. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”. 

- la Determinazione dirigenziale n. 176 del 4.5.2018. 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 

 
LA DIRIGENTE 



DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano e 
fermo restando quant’altro stabilito con D.D. n. 176/2018 di rettificare l’oggetto della citata 
determinazione nel seguente modo: 
 

“Programma 2006/2010 attività produttive (L.R. 34/2004) – Asse 2 – Misura CR3. 
Attuazione interventi nei Distretti industriali del Piemonte. Bando 2010. Progetto 
‘Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione ATS Casalinghi del Lago Maggiore’. 
Revoca parziale del contributo, restituzione ed accertamento sui capp. n. 33940/2018, n. 
38580/2018, n. 30070/2018 della somma di € 12.625,29. Impegno di € 6.294,10 sul capitolo 
276527/2018.” 

  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà comunicata all’Ente beneficiario e sarà pubblicata sul B.U. della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

 
La Dirigente del Settore 
 D.ssa  Lucia Barberis 

 
 


